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L’estate celenzana
con vista su Occhito
Dal monastero di San Nicola al lago, un mese di eventi

l CELENZA VALFORTORE. Dal 5 ago-
sto, Celenza Valfortore, il pittoresco co-
mune affacciato sullo splendido lago di
Occhito, e da pochi mesi nei Borghi Au-
tentici d'Italia, si animerà di eventi ar-
tistici, musicali, sportivi, alcuni di ri-
lievo nel panorama nazionale. Ricco, va-
riegato, per tutte le età e gusti il Pro-
gramma dell'Agosto Celenzano 2016 è sta-
to messo a punto dal Comune in col-
laborazione con le associazioni locali,
Pro loco, Archeoclub, le associazioni
sportive (Celenna e Fortorina), l'associa-
zione musicale, la parrocchia. Diciasset-
te giorni e venticinque appuntamenti per
grandi e piccini. Ben nove i grandi eventi
in grado di soddisfare ed accogliere un
pubblico vasto ed eterogeneo. Si inzierà
sabato 6 agosto, nello splendido chiostro
del Monastero di San Nicola risuoneran-
no le note dell'orchestra del Festival d'Ar-
te Apuliae. Al tradizionale ed atteso ap-
puntamento con il Festival itinerante sa-
rà dedicata anche una seconda serata, il
10 agosto in Largo Castello.

I luoghi storici del borgo antico, le
piazze con vista sul lago saranno location
di mostre, concerti, sagre, incontri cul-
turali e sportivi. Il maestoso e antico
Monastero di San Nicola, affacciato sul
lago, ospiterà diversi appuntamenti in
cartellone. Dopo il concerto del Festival
d'Arte Apuliae sarà ancora l'arte prota-
gonista e, questa volta, con un Concorso

nazionale di pittura organizzato dall'Ar-
cheoclub di Celenza Valfortore, patroci-
nato dal Comune. Si intitola Una finestra
sull'Arte e, alla sua prima edizione, sta
riscuotendo un grande successo. Le ope-
re, oltre un migliaio, arrivate da tutte le
regioni, dall'8 agosto saranno esposte nel
monastero. Il giorno successivo, 9 agosto,
appuntamento con la storia. Alle origini
del piccolo borgo dauno, agli antichi in-
sediamenti della zona è dedicato il con-
vegno I Sanniti nella media valle del For-
tore, a cura dell'Archeoclub. Alla storia,
alla memoria, ai luoghi e alla riscoperta
dei sapori è dedicato il percorso di de-
gustazioni gastronomiche che sarà al-
lestito, dopo il convegno, sul terrazzo del
monastero, con la Cavicchiata, uno dei
piatti tipici più antichi della cucina con-
tadina fortorina e celenzana. Alla gastro-
nomia, quale espressione del territorio,
saranno dedicate altre due giornate con
la Sagra da Savcicc. Si tratta di un cult nel
panorama dei percorsi del gusto, iscritta
nell'albo nazionale delle sagre, ed ogni
anno richiama centinaia di visitatori. La
prima serata l'11 agosto, in piazza Malice,
sarà offerta dalla contrada Torre, la se-
conda, il 13 agosto, sarà ospitata nel Mo-
nastero di San Nicola, ed offerta dalla
Contrada Convento. I due quartieri del
piccolo borgo, come ormai da anni, si
sfideranno nella preparazione di piatti
della tradizione contadina a base di sal-

siccia paesana che tutti potranno gusta-
re. Il 14 agosto, a grande richiesta tornerà
la Festa dello Sport. Dal mattino e per
tutta la giornata, in Piazza Malice, sarà
un'esplosione di colori, musica e gare con
giganteschi gonfiabili, animazione per i
bambini e tornei. Immancabile, anche
per l'estate 2016, la Pedalata celenezana
in programma il 13 agosto. Evento clou
dell'estate celenzana sarà il concerto di
Umberto Tozzi, in programma il 16 ago-
sto alle 22,00, in piazza Malice (ingresso
l i b e ro ) .

«Il programma che proponiamo è il
frutto del lavoro svolto dalle associazioni
del nostro piccolo borgo – dice il sindaco
Massimo Venditti – il loro impegno ha
dato vita ad un cartellone impreziosito
da appuntamenti di grande qualità e di
richiamo nazionale. I turisti che sceglie-
ranno Celenza come meta delle loro va-
canze, i viaggiatori che faranno tappa nel
nostro piccolo borgo, gli emigrati che
ritornano troveranno ospitalità, tran-
quillità, divertimento. E poi - sottolinea il
sindaco Venditti - ci sono i nostri tesori, le
attrazioni permanenti: i panorami moz-
zafiato sul lago di Occhito, i percorsi nei
boschi, le chiese rurali e i monasteri, le
stradine e le piazzette all'ombra di straor-
dinari palazzi gentilizzi e del poderoso
castello. Un paesaggio ancora intatto, da
godersi con gli occhi, da amare con lo
spirito. In ogni stagione...tutto l'anno»..

CELENZA
VA L F O R TO R E
Alcune
strutture per i
bambini ed il
monastero di
San Nicola

.

l D E L I C E TO. “Lieti di ospitar-
vi” recita il pay off, per il secondo
anno, della campagna di comu-
nicazione attivata dal Comune di
Deliceto per promuovere il ca-
lendario degli eventi Delizie d'e-
state che coinvolge tutta la pro-
pria comunità. L'ospitalità, per
la ridente cittadina dei Monti
Dauni da poco entrata a far parte
dei Borghi Autentici d'Italia, è da
sempre un punto di forza attorno
al quale riesce ad attivare tutta
una serie di iniziative di promo-
zione turistica che, negli ultimi
anni, stanno dando i
loro frutti consen-
tendole di raggiun-
gere importanti tra-
guardi in termini di
visibilità e attrazio-
n e.

«Grazie al coin-
volgimento costante
di tutti gli attori pre-
senti sul nostro ter-
ritorio, cittadini, im-
prese, associazioni
ed enti – puntualizza
l'Assessore al Turi-
smo Michele Bicca-
rino – anche per que-
st'anno siamo riu-
sciti a programmare
un calendario di
eventi estivi di tutto
r i s p e t t o. »

Delizie d'estate 2016, presenta-
to ufficialmente dal Comune di
Deliceto propone un agosto ricco
di appuntamenti di ogni genere:
musica, divertimento, teatro, ar-
te, gastronomia, sport e anima-
zione per bambini. Tra le tante
serate, anche quest'anno, si evi-
denziano diversi eventi: Sabato 6
agosto/artistika_la notte degli
artisti di strada: Dopo il grande
successo dello scorso anno, è sta-
ta fortemente rivoluta Artistika,
la notte in cui grandi spettacoli
portati in scena da artisti di ogni
dove riempiranno il centro del

piccolo borgo. Spettacoli di fuo-
co, di giocoleria e di clownerie, e
ancora fachiri, maghi, acrobati e
attori di strada: ogni suggestivo
angolo di Deliceto riserverà sor-
prese e magia, divertimento e
a m m i r a z i o n e.

Giovedi 11 agosto/folk festival
deliceto: Uno dei FolkFestival
più rinomati di tutto il Sud Italia,
grazie alla tenacia del Gruppo
folk Skaria, giunge alla sua V
edizione. Oltre dieci gruppi fol-
kloristici, circa 500 artisti, pro-
venienti dai posti più disparati,
indosseranno il loro costume di
rappresentanza e sfileranno lun-

Dalla notte bianca junior
all’elezione di miss Italia

CELENZAVALFORTORE IL SINDACO VENDITTI HA PRESENTATO IL CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI

DELICETO SI CHIAMA “LIETI DI OSPITARVI” LA RASSEGNA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO

go il centro cittadino portando
con se allegria e tradizioni, pri-
vilegiando il diretto contatto e
coinvolgimento delle centinaia
di persone, amanti del genere,
che accorreranno e si tufferanno
completamente in questo even-
t o.

Sabato 13 agosto/gusta il bor-
go_festival dei prodotti locali: l'e-
vento “g astronomico” per eccel-
lenza della Provincia di Foggia.
Un cult, divenuto tale in pochi
anni, grazie alla mobilitazione di
tanti ragazzi delicetani, facenti
parte dell'Associazione Noicicre-
diamo, che per il quinto anno

presenteranno quella che si può
definire il “fiore all'occhiello”
delle manifestazioni delicetane.

Circa 3.000 presenze lo scorso
anno che, tra cibo, arte e musica,
hanno invaso letteralmente il
fantastico centro storico di De-
liceto gustando un ricco percorso
enogastronomico, tramite il qua-
le sono giunti fino ai piedi del
bellissimo Castello dove ad aspet-
tarli c'era l'ultima tappa, quella
del “dolce”, in un'atmosfera
lounge creata dal bravissimo sas-
sofonista Roberto Lavista.

Domenica 14 agosto/alle-
gria_la notte bianca dei bambini:

la nottebianca dedicata intera-
mente ai bambini. Gonfiabili, bu-
rattini, clown, maghi, trucca-
bimbi, babydance, leccornie e
animazioni varie invaderanno
tutto il centro di Deliceto; un luna
park a cielo aperto che, già negli
anni passati, è stato preso d'as-
salto da centinaia di famiglie,

Per quelli “un po' più grandi”,
nella stessa sera invece, il Co-
mune di Deliceto ha pensato di
regalargli un fantastico holi co-
lor party, l'evento che sta spopo-
lando in tutto il mondo, a partire
dalle 22:30 tra dj set, cocktail e un
cielo di colori.

Sabato 20 agosto/miss Italia:
novità di quest'anno sarà la fi-
nale regionale del concorso di
bellezza più famoso della nostra
Italia, che decreterà chi indos-
serà la fascia di Miss Dermal In-
stitute da sfoggiare sul palcosce-
nico nazionale.

Domenica 21 agosto/la corsa
dei santi:11,6 km di percorso
mozzafiato tra Deliceto e il suo
Convento della Consolazione; sa-
lite e discese che mettono a dura
prova qualunque corridore, an-
che il più allenato. Quest'anno, la

Corsa dei Santi, si
presenterà nelle ve-
sti ufficiali di gara
del calendario “Cor -
r i C ap i t a n at a ”, gra-
zie al grande impe-
gno dei suoi organiz-
zatori, I Podisti di
Capitanata – sez. De-
liceto, che lo scorso
anno sono riusciti a
coinvolgere oltre 300
at l e t i .

Dal 25 al 27 ago-
sto/ MUsica festival
f. de matteo: sul fi-
nire del xix secolo, a
Deliceto nacque e
visse un ragazzino
di nome Francesco
De Matteo che ben

presto divenne un prodigio della
musica classica riconosciuto da
artisti di fama nazionale e in-
ternazionale che, però, ebbe la
sfortuna di passare a miglior vita
alla tenera età di 22 anni. La sua
bravura e la sua naturalezza gli
fecero meritare il plauso di mae-
stri contemporanei, come il fa-
moso Pietro Mascagni.

Per il V anno si riporterà alla
luce questo grande e compianto
concittadino tramite l'organizza-
zione di un festival a lui dedicato.
Tre giorni di teatro, musica e cul-
tura dietro il sipario di Sala Eu-
ro p a .
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